
Programma indicativo della giornata

08.00 Partenza da Reggio Emilia 

09.30  Arrivo a Marzabotto, visita del sacrario

10.30  Partenza pullman da Marzabotto 

11.00 Arrivo al Poggiolo di Monte Sole e visita a piedi del borgo di San Martino 

12.30  Pranzo nel Ristorante Il Poggiolo 

14.00  Partenza a piedi verso Caprara, Casaglia e cimitero

17.00 Rientro al Poggiolo e partenza in pullman

18.30 Arrivo a Reggio Emilia

Costi 

50 euro a studente, se viaggiano almeno 35 paganti 
60 euro a studente, se viaggiano meno 35 paganti 

La quota comprende

> Lezione introduttiva in presenza 
di un esperto Istoreco in 
preparazione all’uscita didattica

> Operatore di Istoreco per tutta la 
giornata

> Trasporto A/R in pullman

> Pranzo in ristorante

> Consulenza storica, 
progettazione e logistica  

> Visite guidate e eventuali ingressi

Ogni uscita didattica sarà 
preceduta da una lezione 
introduttiva (in presenza) 
di un esperto di Istoreco. 

Durante le uscite sarà sempre 
presente un operatore di 
Istoreco. 

MARZABOTTO E MONTE SOLE 

VIAGGIO DELLA MEMORIA 2022

L’area di Monte Sole, zona strategica di retrovia della Linea Gotica, venne duramente 
colpita da rastrellamenti che culminarono con le feroci stragi di civili di fine settem-
bre 1944. Responsabili dell’eccidio furono militari della 16a Divisione Panzergrenadier 
Reichsführer SS, che risalita la penisola attraverso la Versilia e la Lunigiana, si erano 
già resi responsabili di altre stragi. Sull’appennino bolognese, tra le valli del Setta e 
del Reno, i reparti del maggiore Walter Reder colpirono le diverse frazioni della zona, 
con un bilancio di 800 persone circa uccise in 115 località. L’eccidio di Monte Sole fu il 
più grave crimine di guerra contro la popolazione civile perpetrato dalle forze armate 
tedesche in Europa occidentale durante la Seconda Guerra Mondiale. Visiteremo il sa-
crario alle vittime nel centro di Marzabotto e esploreremo la zona di Monte Sole con 
una camminata di circa 3 ore.  


